
COMUNE DI PERGOLA 
 
 
 
Caro concittadino 
                            il problema rifiuti, drammaticamente alla ribalta in questi giorni, mi induce 
ad intervenire presso tutte le famiglie per sensibilizzare quelle che ancora non hanno valutato 
l'importanza della Raccolta Differenziata e l'incidenza che questa ha sui costi che tutti noi 
sosteniamo. 
Da  Luglio 2006 l'Amministrazione, con ASET, ha attivato una piattaforma per la Raccolta 
Differenziata e, contemporaneamente, ha riorganizzato alcuni servizi di raccolta a domicilio, i 
risultati ottenuti sono incoraggianti, i dati che Le sottopongo dimostrano che con la buona 
volontà di tutti si contribuisce a ridurre o quantomeno a contenere gli aumenti che la gestione 
dei rifiuti continua ad avere. 
 
         ANNO        TOTALE RIFIUTI          RACC:DIFF.          %           IN DISCARICA 
 
          2005           Kg  3.311.854                   Kg  259.054          7,8  %            Kg. 3.052.800 
 
          2006           Kg  3.474.588        “         Kg  404.378        11,6  %            Kg. 3.070.210 

          2007           Kg  3.617.827        “         Kg  657.747        18,2  %            Kg. 2.960.080 

Come vede i risultati stanno migliorando vistosamente, per la prima volta l'anno appena 

finito ha visto conferire in discarica una minore quantità di rifiuti, ricordo che il costo per kg 

di materiali conferiti aumenta di anno in anno, e per il 2008 sarà  di  €  0,10 c.ca    al Kg.  la 

gestione delle discariche, se fatta a norma di legge, prevede, oltre ai costi della gestione 

quotidiana, un accantonamento di risorse economiche che dovranno servire per la loro cura 

nei 30 anni dopo la  chiusura ( personale per gestire le strutture e per trattare il percolato ).  

L'appello che faccio a tutti è di continuare, per chi già lo fa, e di convincere chi non lo fa, ad 

effettuare una Raccolta Differenziata efficiente. E' intollerabile e socialmente deplorevole 

gettare nei cassonetti ( a rischio di pesanti multe) i materiali facilmente riciclabili come  vetro,  

calcinacci, plastica, potature, ferro, sfalci ecc, alcuni anche molto pesanti e che, con un 

minimo di buona volontà, possono essere conferiti nella piattaforma o nelle isole ecologiche 

sparse ovunque. 

Faccio appello anche a chi, dimostrando scarso senso civico, continua ad abbandonare 

materiali ingombranti per le strade rischiando pesanti sanzioni, ricordo  inoltre che   il 

servizio per la raccolta di questi materiali ( mobili, divani, poltrone, frigoriferi, lavatrici, 

stufe, ecc.) viene effettuato  gratuitamente a domicilio telefonando al  n° 0721 802518. 

Confidando nella Sua sensibilità saluto cordialmente.  

                                                                                                     Il Sindaco 

                                                                                                 Giordano Borri 

                                                                                              


